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PACCHETTI BANDI E AVVISI PSR BASILICATA 2014-2020 RISORSE 
IMPEGNATE

MAGGIO 2016

12 + 12 Meuro 
6.1.1  
PRIMO 

INSEDIAMENTO 
(29 luglio 2016)

87,3 Meuro 
11.1-11.2 

AGRICOLTURA 
BIOLOGICA 

(15 giugno 2016)

5,6 Meuro 
13.1 

INDENNITA’ 
COMPENSATIVA 
(15 giugno 2016)

1,6 Meuro 
10.1.3 

AGRICOLTORI 
CUSTODI 

(15 giugno 2016)
118,5 Meuro

798 domande 
pervenute   

per 51 Meuro

2.281 domande 
pervenute 

7.973 domande 
pervenute 

52 domande 
pervenute 

GIUGNO 2016
400mila per SLTP /37,6 Meuro 

19.1 STRATEGIE SVILUPPO LOCALE LEADER 
(19 settembre 2016 - 9 SSL pervenute/5 finanziabili)

156,1 Meuro

AGOSTO 2016

4 Meuro 
7.5  

INFRASTRUTTURE 
TURISTICHE 

(30 novembre 2016)

6 Meuro 
7.4 

SERVIZI BASE 
COMUNI 

(30 novembre 2016)

2,5 Meuro 
7.4 

SERVIZI BASE 
UNIONE COMUNI 
(30 novembre 2016)

16.0-16.1-16.2 
MANIFESTAZIONI 

INTERESSE 
COOPERAZIONE 
(15 novembre 2016)

168,5 Meuro

OTTOBRE 
2016

2 Meuro 
10.1.1  

PRODUZIONE INTEGRATA 
(16 maggio 2017  

in ritardo e con riduzione 10 giugno 2017)

10 Meuro 
10.1.4 

SEMINA SU SODO 
(16 maggio 2017  

in ritardo e con riduzione 10 giugno 2017)

180,6 Meuro



BANDO/AVVISO SCADENZA PROROGA

16.0 - 16.1 - 16.2  
COOPERAZIONE

17 ottobre 2016 15 novembre 2016

7.5  
INFRASTRUTTURE 

TURISTICHE
17 ottobre 2016 30 novembre 2016

7.4 
SERVIZI BASE COMUNI 17 ottobre 2016 30 novembre 2016

7.4 
SERVIZI BASE UNIONE 

COMUNI
17 ottobre 2016 30 novembre 2016
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Proroghe terzo pacchetto bandi  
PSR Basilicata 2014-2020



Quarto pacchetto bandi PSR Basilicata 2014-2020 
MISURE AGRO-AMBIENTALI

10.1.1 Produzione integrata 
La sottomisura incentiva  
- un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti  
- attraverso il rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata che favoriscono la riduzione di 

tali prodotti  
- contribuendo in modo significativo alla conservazione della biodiversità e al miglioramento 

della risorsa idrica. 
Dotazione finanziaria per la prima annualità:  € 2.000.000,00 

10.1.4 Introduzione agricoltura conservativa 
La sottomisura sostiene  
- l’adozione di modalità alternative (agricoltura conservativa) all’aratura al fine di 

preservare e migliorare la risorsa suolo con la non lavorazione (semina su sodo)  
- con un effetto positivo anche sul contenimento del dissesto idrogeologico e sulla stabilità 

dei versanti.  
- Agli interventi principali, si può aggiungere l’impegno volontario  della Copertura vegetale 

per la protezione del suolo (cover crops) per prevenire l’erosione del suolo e 
l’inquinamento dell’acqua. 

Dotazione finanziaria:  € 10.000.000,00 

#PsrBas1420



10.1.1 Produzione integrata 
- uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti  
- rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata (riduzione prodotti)  
- conservazione della biodiversità e miglioramento della risorsa idrica 

Dotazione finanziaria per la prima annualità:  € 2.000.000,00 

Beneficiari: 
• Agricoltori; 
• Associazioni di agricoltori, OP.Adesione, per un periodo di 5 anni, 

dell'intera SAU aziendale, alle disposizioni 
tecniche indicate nei Disciplinari di 
Produzione Integrata, per tutte le colture 
definite dall’Ufficio Fitosanitario ed approvati 
dalla Giunta della Regione Basilicata. 

DGR n. 343 del 21 marzo 2014 - DGR n. 695 del 22 giugno 2016: Disciplinari di 
produzione integrata regionali.  Anno 2016. Aggiornamenti e "Linee guida nazionali 
per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della L. 4 del 3 
febbraio 2011. (DM 8/5/2014 – Istituzione SQNPI).

Scadenza:  16 MAGGIO 2017 – in ritardo e con riduzione: 10 GIUGNO 2017

Impegni: 
• Gestione suolo e fertilità naturale del terreno su 

superfici con pendenze comprese tra 10/30%; 
• Scelta varietale del materiale di moltiplicazione 

(fruttiferi: materiale certificato); 
• Avvicendamento colturale (rotazione almeno 3 colture 

principali, massimo 2 anni di monosuccessione per ogni 
coltura); 

• Fertilizzazione, irrigazione, difesa integrata; 
• Tenuta registro aziendale delle operazioni colturali e di 

magazzino; 
• Regolazioni macchine distributrici prodotti fitosanitari

10.1.1 Produzione integrata#PsrBas1420



Condizioni di ammissibilità: 
• Superfici di collina e di pianura all’interno della Regione 

Basilicata; 

• Iscrizione CCIAA con codice di attività agricola e 
aggiornamento fascicolo aziendale; 

• Superficie minima pari ad 1 ettaro eccetto per le colture 
ortive per le quali il minimo è mezzo ettaro; 

• Adesione al Sistema Nazionale di Qualità di Produzione 
Integrata (SQNPI) formalizzata entro il 15 novembre 2016 
che prevede la scelta dell’Organismo di controllo tra gli 
Enti di certificazione riconosciuti dal Mipaaf; 

• Colture per le quali esiste uno specifico disciplinare di 
agricoltura integrata approvato dalla Regione, ossia specie 
frutticole, specie orticole, coltivazioni erbacee. 

 Provincia di Potenza Provincia di Matera

Acerenza, Atella, Banzi, Forenza, 
Lavello, Melfi, Montemilone, Oppido 
Lucano, Rionero in Vulture, San 
Chirico Nuovo, Tolve, Barile, 
Genzano di Lucania, Ginestra, 
Maschito, Palazzo San Gervasio, 
Rapolla, Ripacandida, Venosa.

Bernalda, Craco, Ferrandina, 
Grassano, Grottole, Irsina, 
Matera, Miglionico, Montalbano 
J., Montescaglioso, Nova Siri, 
Pisticci, Policoro, Pomarico, 
Rotondella, Salandra, Scanzano 
J., Stigliano, Tricarico, Tursi.

10.1.1 Produzione integrata

Tipo di sostegno  
• L’aiuto è corrisposto sulla base degli 

ettari e delle colture praticate 
oggetto di impegno:  
Pagamento a superficie (€/ha/anno) 
per un periodo di 5 anni. 

Colture Euro/Ha/anno

Cereali 178.00

Leguminose da 
granella

163,00

Foraggere 
avvicendate

114,00

Olivo 333,00

Fruttiferi e 
agrumi

478,00

Ortive pieno 
campo

439,00
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10.1.4 Introduzione agricoltura conservativa - Semina su sodo

10.1.4 Introduzione agricoltura conservativa 
- Adozione di modalità alternative (agricoltura conservativa) all’aratura  
- preservare e migliorare la risorsa suolo con la non lavorazione (semina su sodo)  
- effetto positivo anche sul contenimento del dissesto idrogeologico e sulla stabilità dei 

versanti.  
- Si può aggiungere l’impegno volontario  della Copertura vegetale per la protezione del 

suolo (cover crops) per prevenire l’erosione del suolo e l’inquinamento dell’acqua. 
Dotazione finanziaria:  € 10.000.000,00 

Beneficiari: 
• Agricoltori singoli o associati 
Localizzazione 
• Intero territorio regionale

Scadenza:  16 MAGGIO 2017 – in ritardo e con riduzione: 10 GIUGNO 2017

Tipo di sostegno  
L’aiuto è corrisposto sulla base degli ettari oggetto di 
impegno. Nel caso di adozione degli impegni accessori 
aggiuntivi verranno concessi aiuti su base annuale, 
sulle superfici direttamente interessate.  
 Azione Euro/Ha/anno

Semina su sodo 281,00

Impegno aggiuntivo Euro/HA/anno
Copertura vegetale per 
la protezione del suolo 

(cover crop)
84,00

SEMINA SU SODO INTRODOTTA PER LA PRIMA 
VOLTA IN BASILICATA

#PsrBas1420



Condizioni di ammissibilità: 
• Iscrizione CCIAA con codice di attività agricola e 

aggiornamento fascicolo aziendale; 
• Superficie oggetto di impegno deve essere localizzata 

all’interno del territorio della regione Basilicata; 
• La superficie minima oggetto di impegno (SOI) non 

deve essere inferiore al 20% della superficie 
aziendale utilizzata a seminativo e comunque non 
 deve essere inferiore a 5 ha; 

• Sono escluse colture orticole, colture 
florovivaistiche, fruttiferi, giardini, orti familiari, 
superfici disattivate/non seminative, impianti 
arborei-arbustivi, superfici boscate, prati 
permanenti, pascoli, prati-pascoli.

10.1.4 Introduzione agricoltura conservativa - Semina su sodo

Durata e impegni specifici collegati all’operazione 
• Impegno quinquennale (15 novembre 2016 – 14 novembre 

2021); 
• Effettuare la semina su sodo, consistente nella deposizione 

del seme nel terreno senza alterare la struttura 
preesistente e rispettare il divieto di inversione degli strati 
del terreno,  aratura, esecuzione di operazioni di 
preparazione del letto di semina; 

• Mantenere ad impegno quinquennale le superfici seminate 
indicate nella domanda di sostegno; 

• Adottare avvicendamenti di colture diverse sulle superfici 
oggetto di impegno: è fatto divieto di ristoppio, ossia 
effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi. 

• Mantenere  in loco in modo omogeneo i residui colturali 
(trinciati) e le stoppie,  per avere uno strato di materiale 
vegetale sparso tra le piante o sul suolo con funzione 
pacciamante; 

• Compilare il registro di campo, da conservare in azienda 
per eventuali verifiche, con annotazione di tutti 
gli interventi colturali; 

• Non utilizzare i fanghi; 
• E’ ammesso l’uso dei decompattatori in casi particolari e 

previo autorizzazione del responsabile di misura

Durata e impegni specifici collegati all’operazione 
Copertura vegetale per la protezione del suolo 
( cover crops ) 
• Seminare obbligatoriamente almeno due volte 

nell’arco dei cinque anni di impegno una coltura 
intercalare (cover crops) autunno-vernina (entro 
30 giorni dalla raccolta della coltura principale e 
mantenuta fino 30 prima della semina della 
successiva coltura principale); 

• Non effettuare concimazioni minerali e 
trattamenti fitosanitari e diserbanti sulle cover 
crops ad eccezione degli interventi di 
devitalizzazione. #PsrBas1420



Esiti Statistici Bando PRIMO INSEDIAMENTO
#PsrBas1420

DOMANDE PRESENTATE E FINANZIABILI

PROVINCIA PRESENTATE FINANZIABILI

PZ 403 53,8% 105 57,7%

MT 283 37,8% 65 35,7%

ALTRO 63 8,4% 12 6,6%

TOTALE 749 100,0% 182 100,0%

CONFRONTO PER GENERE 
DOMANDE PRESENTATE E FINANZIABILI

GENERE PRESENTATE FINANZIABILI

F 301 40,2% 61 33,5%

M 448 59,8% 121 66,5%

TOTALE 749 100,0% 182 100,0%

CONFRONTO PER ETA’ 
CONFRONTO PER AREA TERRITORIALE



Accordo Regione Basilicata - ABI 
AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI PSR BASILICATA2014-2020

Accordo tra la Regione Basilicata e la Commissione regionale ABI Basilicata 
sottoscritto il 20 ottobre 2016 per agevolare gli investimenti nell’ambito dei 
programmi di sviluppo rurale del periodo di programmazione 2014-2020. 
La Basilicata è la seconda regione del Sud Italia che sottoscrive tale intesa. 
Obiettivo:  
• Facilitare l’accesso al credito dei beneficiari in possesso di un decreto di 

concessione di un contributo a valere sul PSR a fronte di investimenti da realizzare 
in azienda 

• Utilizzare in modo più efficiente le risorse afferenti allo sviluppo rurale 

Elementi caratterizzanti 
• possibilità per le imprese beneficiarie di ottenere finanziamenti bancari di 

importo pari al 100% delle spese relative all’investimento   
• impegno a ridurre i tempi necessari di istruttoria 

• impegno a semplificare e velocizzare le procedure per la concessione del credito 

#PsrBas1420



PSR Basilicata 2014-2020 
Prossimi bandi in uscita

Novembre/Dicembre  
2016

Misura 3.2 - PROMOZIONE 

Misura 3.1 - CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 

Misura 4.1 - MIGLIORAMENTO AZIENDALE ad integrazione della   
                   Misura 6.1 
Misura 6.1 Seconda finestra PRIMO INSEDIAMENTO

#PsrBas1420



Basilicata Rurale

Tw: @ruralbasilicata 
#PsrBas1420  
#DipAgriBas

Grazie per l’attenzione 
PSR 2007-2013 

www.basilicatapsr.it  

NUOVO SITO PSR 2014-2020 
europa.basilicata.it/feasr 

 Per informazioni  
adg.psr@regione.basilicata.it

Credits:  
- Assistenza Tecnica PSR Basilicata 2014-2020/Comunicazione Istituzionale 
- Comunicazione/Segreteria Assessore Luca Braia

http://www.basilicatapsr.it/
mailto:ufficio.sviluppo.rurale@cert.regione.basilicata.it
mailto:ufficio.sviluppo.rurale@cert.regione.basilicata.it

